
  
                                    

FISDE

Aggiornato lo Statuto. Rivisto il perimetro e la governance.

Il 10 c.m. è stato sottoscritto il verbale di accordo con il quale sono state apportate modifiche significative 

all’attuale Statuto del FISDE (Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del Gruppo Enel).

La revisione dello Statuto FISDE si è resa necessaria sia per le intervenute modifiche legislative in materia 

di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che per le mutate condizioni di contesto in cui il Fondo 

si trovava ad operare, nonché per dare concreta attuazione all’art. 50 del ccnl del Settore elettrico.

Le principali novità riguardano:

 la possibilità di aggregare i dipendenti delle Società il cui rapporto di lavoro non è regolato  dal CCNL 

per i  lavoratori  elettrici,  purché alla  prevalenza dei  dipendenti  di  tali  Società  si  applichi  il  CCNL 

elettrici;

 la possibilità di aggregare i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE e FOPEN, previa sottoscrizione 

di apposito accordo sindacale tra le fonti istitutive dell’Associazione;

 in  via  sperimentale,  ammettere  a  fruire  delle  prestazioni  del  FISDE  i  coniugi  a  carico  dei  soci  

straordinari in regola con l’iscrizione. In tal caso l’importo, a titolo di quota associativa, per il coniuge  

del socio straordinario è pari  alla  differenza tra il  valore “pro-capite”  della quota relativa ai  soci 

ordinari e quello della quota annuale per i soci straordinari;

 il riposizionamento dei poteri tra il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;

 l’introduzione di due figure di Vice Presidente, cariche ricoperte dai rappresentanti dei Lavoratori;

 il ridimensionamento della presenza Enel nell’ambito del Collegio Sindacale;

 una disciplina più attenta del patrimonio in funzione dell’attività svolta dal Fondo;

 l’estensione dell’accordo relativo alla risoluzione consensuale anche ai casi di mobilità.

L’accordo rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un modello di Welfare contrattuale che 

traguarda la sussidiarietà e si propone come strumento di tutela del reddito e di solidarietà concreta.
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                                               FILCTEM-CGIL  FLAEI-CISL  UILCEM-UIL

Roma, 10 novembre 2011                                                                             


